D.D.G. n. 3077
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

TA PA 05.01
Il Dirigente Generale
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 11 febbraio 1994 n. 109;
Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e
l’organizzazione degli uffici della Regione Siciliana, e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, e le competenze
attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013, che sostituisce il Decreto Presidenziale n.
12 del 15 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Vista la L.R. n. 6 del 28 gennaio 2014 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visti l’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo sottoscritto in data 5 novembre 2001,
l’Atto integrativo dello stesso sottoscritto in data 31 gennaio 2006, nonché l’ulteriore Atto
Integrativo del 30 novembre 2007;
Vista la Delibera CIPE n. 142 del 6 agosto 1999;
Visto il D.D.G. n. 990 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 16 giugno 2010
reg. 1 Fg. 34, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo la “Realizzazione
Edificio Servizi presso l’aeroporto Falcone Borsellino”, inserito nella scheda di intervento A.P.Q. TA
PA 05.01, per l’importo di € 16.358.593,25 - di cui € 1.853.403,26 con risorse a valere sul capitolo
di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 876007 esercizio finanziario 2009 e € 14.505.189,99
con le somme impegnate dalla GESAP S.p.A. con la delibera di Consiglio .di Amministrazione
n. 2360 del 15 dicembre 2006 - così distinto:
A) Importo totale lavori :
- Importo lavori a base a base d’asta
- Oneri per la sicurezza (compresi nei singoli prezzi unitari)
non soggetti a ribasso

€

10.819.629,42

€

261.200,00
€

Importo totale lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Indagini verifiche tecniche e per collaudi
2) Segnaletica funzionale di orientamento
3) Imprevisti 5% di € 11.080.829,42
4) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94 (2% di €
11.080.829,42)
5) Spese tecniche per progettazione, D.L., misure e contabilità
coordinamento sicurezza, collaudi,compresi oneri
previdenziali tasse all’Ordine professionale, al netto di IVA
6) IVA su spese tecniche 20% € 1.600.000,00
7) Accantonamento art. 18 L. 109/94 (1% di € 11.080.829,42)
8) Spese per pubblicità e commissione gara
9) IVA su lavori, imprevisti e accantonamento ex art. 26
20% di (€ 11.080.829,42 + 554.041,47 + 221.616,58)

€
€
€

20.000,00
60.000,00
554.041,47

€

221.616,58

€
€
€
€

1.600.000,00
320.000,00
110.808,29
20.000,00

€

2.371.297,49

11.080.829,42

Totale somme a disposizione

€

5.277.763,83

IMPORTO TOTALE

€

16.358.593,25
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Considerato che con il DDG n. 990/2009, a fronte dell’importo ammesso a finanziamento, è stata
impegnata la somma di € 1.853.403,26 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n.
876007 - esercizio finanziario 2009;
Visto il D.D.G. n. 2881 del 17 novembre 2010, registrato alla Corte di Conti in data 22 dicembre
2010 reg. 1 Fg. 129, con il quale a seguito dell’aggiudicazione dei lavori è stata accertata una
economia derivante dal ribasso d’asta pari a € 4.023.495,59 di cui € 455.854,00 quale quota parte
di pertinenza regionale che costituisce economia di spesa sul capitolo 876007 del Bilancio della
Regione Siciliana; conseguentemente l’impegno già assunto con il citato D.D.G. n. 990/2009 si
riduce a € 1.397.549,26;
Vista la nota prot. n. 1551 del 27 ottobre 2011 con la quale il Direttore Generale della GESAP
S.p.A. ha precisato che il Consiglio di Amministrazione della stessa Società ha approvato la perizia
di variante e suppletiva per l’importo lordo di € 19.514.610,89 e per l’importo netto di
€ 14.634.432,86, così distinte:
A) Importo totale lavori

€

13.482.039,18

1) Lavori a base d’asta

€

13.123.344,27

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

358.694,91

3) Importo totale lavori

€

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Indagini verifiche tecniche e per collaudi
2) Segnaletica funzionale di orientamento
3) Imprevisti 2% di A
4) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94 (2% di A)
5) Spese tecniche per progettazione, D.L., misure e contabilità
coordinamento sicurezza, collaudi,compresi oneri
previdenziali tasse all’Ordine, al netto di IVA
6) IVA su spese tecniche 20%
7) Accantonamento art. 18 L. 109/94 (1% di A)
8) Spese per pubblicità e commissione gara
9) IVA su lavori, imprevisti e accantonamento 20%
10) Oneri conferimento a discarica
11) Porta girevole ingresso principale
12) Controsoffitto topackustik

€
€
€
€

20.000,00
60.000,00
269.640,78
269.640,78

€
€

1.800.000,00
360.000,00
€ 134.820,39
20.000,00
2.762.335,99
222.358,76
58.000,00
55.775,00

€
€
€
€
€

13.482.039,18

Totale somme a disposizione

€

6.032.571,71

TOTALE COMPLESSIVO

€

19.514.610,89

€

- 4.880.178,03

€

14.634.432,86

Da cui detraendo il ribasso d’asta del 37,187% sui lavori a
base d’asta di € 13.123.344,27
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO

per una maggiore spesa al lordo del ribasso d’asta contrattuale di € 3.156.017,64 di cui
€ 2.401.209,76 per lavori e € 754.807,88 per maggiori somme a disposizione dell’Amministrazione,
ed al netto complessivamente per € 2.299.335,20 (di cui € 1.544.527,32 per lavori al netto e
€ 754.807,88 per maggiori somme a disposizione dell’Amministrazione);
Visto il parere tecnico favorevole reso in data 3 agosto 2012 dal responsabile del procedimento
all’approvazione della perizia di variante e suppletiva per “Realizzazione Edificio Servizi presso
l’aeroporto Falcone Borsellino” dell’importo complessivo al netto di € 14.634.432,86 così distinte:
A) Importo totale lavori
- A detrarre oneri per la sicurezza

€
€

13.482.039,18
358.694,91

Sommano

€
€

13.123.344,27
4.880.178,03

Importo totale netto
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
€

8.243.166,24
358.694,91

1)
- a detrarre ribasso d’asta del 37,187%

3) Importo totale lavori al netto del ribasso d’asta

€

8.601.861,15
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Indagini verifiche tecniche e per collaudi
2) Segnaletica funzionale di orientamento
3) Imprevisti 2% di A
4) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94 (2% di A)
5) Spese tecniche per progettazione, D.L., misure e contabilità
coordinamento sicurezza, collaudi,compresi oneri
previdenziali tasse all’Ordine, al netto di IVA
6) IVA su spese tecniche 20%
7) Accantonamento art. 18 L. 109/94 (1% di A)
8) Spese per pubblicità e commissione gara
9) IVA su lavori, imprevisti e accantonamento 20%
10) Oneri conferimento a discarica
11) Porta girevole ingresso principale
12) Controsoffitto topackustik

€
€
€
€

20.000,00
60.000,00
269.640,78
269.640,78

€
€

1.800.000,00
360.000,00
€ 134.820,39
20.000,00
2.762.335,99
222.358,76
58.000,00
55.775,00

€
€
€
€
€

Totale somme a disposizione

€

6.032.571,71

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO

€

14.634.432,86

Vista la nota prot. n. 141698 del 6 novembre 2012 con la quale l’ENAC ha approvato la perizia di
variante e suppletiva dei lavori di “Realizzazione Edificio Servizi presso l’aeroporto Falcone
Borsellino” per l’importo complessivo di € 14.634.432,86 al netto del ribasso d’asta contrattuale;
Vista la nota prot. n. 3549 del 31 marzo 2014 con la quale la GESAP S.p.A., a seguito della
perizia di variante e suppletiva n. 1, ha trasmesso il secondo Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto,
stipulato il 13 dicembre 2013 Rep. n. 886 e registrato a Giarre (CT) il 20 gennaio 2014 al n. 85
serie 3, integrativo dell’Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, stipulato il 13 marzo 2012 Rep. n.
731 e registrato a Giarre (CT) il 26 marzo 2012 al n. 758 serie 3, conseguentemente all’accordo
transattivo del 19/07/2013;
Vista la nota prot. n. 3550 del 31 marzo 2014 con la quale la GESAP S.p.A. ha trasmesso la
perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa al progetto per la “Realizzazione Edificio Servizi presso
l’aeroporto Falcone Borsellino” dell’importo complessivo netto di € 14.634.432,86 di cui
€ 8.601.861,15 per lavori al netto del ribasso d’asta e € 358.694,91 per oneri per la sicurezza, oltre
€ 6.032.571,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione rimodulate;
Vista la nota prot. n.0006538/14 del 16 giugno 2014 con la quale il Direttore Generale della
GESAP S.p.A., ad integrazione e modifica della precedente nota prot. n. 1551 del 27 ottobre 2011,
ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della GESAP S.p.a. nella seduta dell’11 giugno
2014 ha deliberato che la maggiore spesa a fronte della perizia di variante e suppletiva in corso
d’opera approvata, pari ad € 2.299.335,20 di cui € 754.807,88 per maggiori somme a disposizione
dell’Amministrazione, sarà sostenuta interamente dalla GESAP S.p.A.;
RITENUTO necessario pertanto prendere atto del nuovo quadro economico dovuto alla redazione
della perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di “Realizzazione Edificio Servizi presso
l’aeroporto Falcone Borsellino” dell’importo netto di € 14.634.432,86.
DECRETA
Art. 1 Per i motivi in premessa citati, si prende atto della perizia di variante e suppletiva n.1 dei
lavori di “Realizzazione Edificio Servizi presso l’aeroporto Falcone Borsellino” dell’importo
netto di € 14.634.432,86 così come risulta nel quadro economico indicato nelle premesse.
Art. 2 All’importo complessivo netto di € 14.634.432,86 si farà fronte:
 quanto ad € 1.397.549,26 con l’impegno assunto con il D.D.G. del Dirigente Generale del
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni n. 990/2009 del 29 dicembre 2009 così come
successivamente rideterminato con il D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 2881/S3 del 17 novembre 2010 sul capitolo
876007 esercizio finanziario 2009 della Regione Siciliana;
 quanto ad € 13.236.883,60 in parte con le somme già impegnate dalla GESAP S.p.A. con
la delibera di C.d.A. n. 2360 del 15 dicembre 2006 per un importo pari a € 10.937.548,40 e
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per la restante parte pari a € 2.299.335,20 con l’impegno assunto a seguito della delibera di
C.d.A. dell’11 giugno 2014.
Art. 3 É fatto obbligo alla GESAP S.p.A. di rispettare le prescrizioni e le osservazioni esplicitate
nei punti da 1 a 5 della nota dell’ENAC prot. n. 141698 del 6 novembre 2012 di
approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento.
Art. 4 Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, nonché ai sensi dell’art. 68 della Legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità. In
seguito verrà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it. e per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 13-11-2014
Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone
firmato

Il Dirigente della U.O. S3.01
Guido Rubino
firmato

Il Dirigente del Servizio 3
Belinda Vacirca
firmato
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